
 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    79 
OGGETTO : APPROVAZIONE  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMM AZIONE (D.U.P.) 2016 - 2018. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di  dicembre, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
14/01/2016 
Al  29/01/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



 

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
 

- VISTO l’art. 170 del TUEL 267/2000, secondo cui: 

1)  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presen ta al Consiglio 
il Documento Unico di Programmazione per le consegu enti 
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno , con lo schema 
di delibera del bilancio di previsione finanziario,  la Giunta 
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico 
di Programmazione. Con riferimento al periodo di pr ogrammazione 
decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali son o tenuti alla 
predisposizione del documento unico di programmazio ne e allegano al 
bilancio annuale di previsione una relazione previs ionale e 
programmatica che copra un periodo pari a quello de l bilancio 
pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordi namento 
contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo doc umento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli eser cizi 2016 e 
successivi. Gli enti che hanno partecipato alla spe rimentazione 
adottano la disciplina prevista dal presente artico lo a decorrere 
dal 1° gennaio 2015; 

2)  Il Documento Unico di Programmazione ha carattere g enerale e 
costituisce la guida strategica ed operativa dell’e nte; 

3)  Il Documenti Unico di Programmazione si compone di due Sezioni: la 
Sezione strategica ed operativa dell’ente; 

4)  Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di 
quanto previsto dal principio applicato della progr ammazione di cui 
all’allegato n. 4/1 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 11 8 e s.m.i.; 

5)  Il Documento Unico di Programmazione costituisce pr esupposto 
indispensabile per l’approvazione del bilancio di p revisione; 

6)  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitan ti predispongono 
il Documento Unico di Programmazione semplificato p revisto 
dall’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 1 18 e s.m.i.; 

7)  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi  di 
inammissibilità e di improcedibilità per le deliber azioni del 
Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni 
del Documento Unico di Programmazione; 



 
- VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio Appli cativo della 

Programmazione) che definisce il contenuto del DUP;  

- DATO atto che con D.M. 28/10/2015 la scadenza origi naria del 31 
luglio, poi prorogata al 31 ottobre, per il solo an no 2015 è stata 
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2015; 

- VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

- ACQUISITI ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000  n. 267 i 
prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolar ità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione in esame;  

 
- CON voti tutti unanimi e favorevoli espressi per al zata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  Di approvare come approva, sulla base delle conside razioni espresse 

in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2 016-2018, 
redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8 del principio 
contabile applicato concernente la programmazione d i bilancio, con 
le risultanze di cui all’allegato che forma parte i ntegrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo. 

2.  Di trasmettere, nei termini di legge, al Consiglio comunale la 
presente deliberazione ai fini di ottemperare, come  previsto dal 
principio contabile applicato della programmazione,  all’obbligo di 
presentazione del DUP al Consiglio Comunale. 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 
4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favor evoli espressi 
separatamente. 
 

4.  Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125  del D.Lgs. n. 
267/2000.



  

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


